
 

 

AVVISO RISERVATO ALLE CANTINE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 

EVENTO DI SABATO 2 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL CENTRO SERVIZI CAMERALEI “GALEAZZO ALESSI” – PERUGIA 

 

Si comunica che in occasione della Fiera dei Morti in Centro, in programma nel centro storico di Perugia dal 1 al 5 

novembre prossimi, la Camera di Commercio di Perugia, attraverso la sua Azienda Speciale Promocamera, realizzerà 

un momento di promozione rivolto anche ai vini della Provincia di Perugia. 

 

Presso i locali del Centro Servizi Camerali “Galeazzo Alessi”, in Via Mazzini, nel centro storico di Perugia, nel 

pomeriggio di Sabato 2 Novembre dalle ore 15.30 alle ore 20.00 si svolgerà l’evento promozionale con le seguenti 

caratteristiche: 

- SOGGETTI INTERESSATI: cantine della provincia di Perugia  

Per motivi logistici potranno partecipare fino ad un massimo di otto cantine. 

 

- ATTIVITÀ IN PROGRAMMA: 

 Attraverso una esposizione permanente nella Sala di Santa Maria del Mercato, durante l’orario di 

apertura, le 8 cantine partecipanti, ciascuna fornita di propria postazione, avranno la possibilità di 

far conoscere e promuovere al pubblico, che interverrà ad ingresso libero, due etichette della 

propria produzione. L’attività non potrà essere a pagamento. Sarà possibile diffondere il materiale 

informativo e promozionale ritenuto utile. 

Nell’ipotesi in cui un rappresentante della cantina non potesse essere presente, l’organizzazione 

mette a disposizione sommelier che provvederanno a fornire tutte le informazioni e a far degustare 

i vini in esposizione. 

 

 Nella Sala di Via Danzetta – piano terra, alle ore 16.30 ed alle ore 18.30, sono previste due 

degustazioni guidate gratuite riservate, dietro prenotazione, a 30 persone ciascuna, durante le quali 

almeno un vino per ciascuna cantina sarà presentato e fatto degustare in abbinamento con alcuni 

prodotti tipici del territorio oggetto di specifiche azioni promozionali della Camera di Commercio di 

Perugia (formaggio, tartufo, torta al testo, zafferano….). Le degustazioni saranno guidate da un 

esperto di enogastronomica affiancato da un “sommelier”, incaricati dall’organizzazione. 

 

 

- Per la realizzazione dell’evento promozionale: 

 l’organizzazione fornirà gratuitamente sale, tavoli con un allestimento di base comune, bicchieri in 

plastica trasparente per la promozione durante l’esposizione permanente, volantino e cartellonistica 

con i dati delle cantine partecipanti, personale di supporto (sommelier, esperto in enogastronomia), 

attività di diffusione dell’evento, anche con inserimento nel programma delle iniziative legate alla 

animazione del centro storico nel periodo delle festività dei Morti 

 le aziende partecipanti dovranno fornire gratuitamente n. 2 cartoni da 12 bottiglie per ciascuna 

delle due etichette, potranno personalizzare il proprio allestimento come riterranno più idoneo, 

forniranno materiale pubblicitario della propria attività da distribuire ai partecipanti. 



 

 

 

 

 

Si invitano pertanto le aziende che fossero interessate a restituire entro le ore 24.00 del prossimo 12 ottobre 

la scheda allegata completa dei dati richiesti a promocamera@pg.camcom.it. Si ricorda che al fine della 

definizione dei partecipanti sarà seguito l’ordine cronologico di ricevimento della scheda da pare di 

Promocamera. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Promocamera Azienda Speciale Camera di Commercio Perugia 

Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia     Tel. 075.9660589/639    e-mail: promocamera@pg.camcom.it  

mailto:promocamera@pg.camcom.it

